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Covid-19: Air Liquide si mobilita per aumentare la sua
produzione di contenitori di ossigeno medicale CryopAL
per le cure a domicilio e le case di riposo
CryopAL, filiale del Gruppo Air Liquide, assicura la produzione dei Freelox, contenitori di ossigeno liquido
ad uso medicale utilizzati principalmente nelle cure domiciliari o nelle case di riposo per fornire ossigeno ai
pazienti con insufficienza respiratoria. Nel contesto dell'epidemia Covid-19, l'azienda ha triplicato la sua
capacità produttiva e si sta preparando ad aumentarla ulteriormente in modo significativo per rispondere al
numero crescente di pazienti assistiti al domicilio e per dotare le strutture che non beneficiano di una rete
di ossigeno.
Di fronte all'evoluzione dell'epidemia di Covid-19 in Europa, CryopAL si è organizzata per aumentare la sua
capacità produttiva di apparecchiature "Freelox", contenitori che immagazzinano e distribuiscono ossigeno
liquido medicale. Questi contenitori, che hanno una capacità di 32 o 44 litri di ossigeno liquido, permettono ai
pazienti di seguire il loro trattamento in autonomia per circa una settimana1. Vengono prodotti nel sito di
Bussy-Saint-Georges, nella regione Parigina (77), a un ritmo abituale di circa 100 contenitori a settimana;
attualmente, la capacità produttiva è stata aumentata a 300 a settimana. Inoltre, CryopAL è pronta ad
aumentare significativamente la sua produzione, se necessario, concentrando le sua competenze su questa
attività.
CryopAL rifornisce i fornitori di assistenza sanitaria a domicilio, che poi consegnano i serbatoi pieni (o li
riempiono sul posto) al domicilio dei pazienti o in strutture non ospedaliere. Data la situazione eccezionale
che gli ospedali stanno attualmente affrontando, numerosi pazienti non affetti da Covid-19, ma che
necessitano di assistenza respiratoria, vengono curati al domicilio grazie ai contenitori di ossigeno Freelox.
Inoltre, le case di riposo e altre strutture prive di reti di ossigeno si sono rivolte a CryopAL per equipaggiarsi e
fornire ossigeno ai loro pazienti. Infine, questa soluzione potrebbe essere utile anche per i pazienti con
Covid-19 che vengono dimessi dall'ospedale, ma che hanno ancora bisogno di ossigeno.
Emilie Mouren-Renouard, Membro del Comitato Esecutivo di Air Liquide, responsabile di Innovazione, Digital
& IT, Proprietà Intellettuale e Global Markets & Technologies WBU, ha commentato: "Mentre combattiamo la
battaglia eccezionale contro il Covid-19, i team di CryopAL sono orgogliosi di mettere a disposizione la loro
esperienza nella progettazione e produzione di apparecchiature per supportare un numero crescente di
pazienti che necessitano di ossigenoterapia domiciliare. Questo contributo dimostra la solidarietà dei nostri
team e si aggiunge ad altre iniziative intraprese dal Gruppo nella lotta al Covid-19".

CryopAL
Da oltre 50 anni, CryopAL è specializzata nella progettazione, produzione e commercializzazione di recipienti criogenici per la
crioconservazione di campioni biologici e il trattamento delle malattie respiratorie a domicilio mediante ossigenoterapia liquida.
CryopAL impiega 85 persone in Francia.
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La capacità di autonoma dei Freelox dipende dalla quantità di ossigeno utilizzato dai pazienti, in base alle loro condizioni di salute e
alla prescrizione medica.
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Air Liquide è il leader mondiale dei gas, delle tecnologie e dei servizi per l’Industria e la Sanità. Presente in 80 paesi con circa 67.000
collaboratori, il Gruppo serve oltre 3,7 milioni di clienti e di pazienti. Ossigeno, azoto e idrogeno sono piccole molecole essenziali per
la vita, la materia e l’energia. Esse incarnano il contesto scientifico di Air Liquide e sono al cuore dell’attività del Gruppo, fin dalla sua
creazione nel 1902.
L’ambizione di Air Liquide è di essere il leader nel suo settore, di conseguire performance di lungo termine e di contribuire a un mondo
più sostenibile. La sua strategia di trasformazione centrata sul cliente mira ad una crescita redditizia nel lungo periodo. Essa poggia
sull’eccellenza operativa e la qualità degli investimenti, sull’innovazione aperta e l’organizzazione in network messa in campo dal
Gruppo su scala mondiale. Grazie all’impegno e all’inventiva dei suoi collaboratori per rispondere alle sfide del cambiamento
energetico e ambientale, della sanità e della digitalizzazione, Air Liquide crea ancora più valore per l’insieme dei suoi stakeholders.
Il fatturato di Air Liquide ha raggiunto i 22 miliardi di euro nel 2019. Le sue soluzioni per proteggere la vita e l’ambiente rappresentano
oltre il 40% delle vendite. Air Liquide è quotata alla Borsa Euronext di Parigi (compartimento A) ed è membro del CAC 40, di EURO
STOXX 50 e FTSE4Good.
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